
Bando PNRR

Piano Scuola 4.0

FASE 1 – Presentazione progetti



• Introduzione

• Il bando – punti salienti e 
informazioni importanti

• Risorse a vostra disposizione

• Un esempio di progetto

• Cosa è necessario fare: 
cronoprogramma interno e buone 
prassi

• Le vostre domande

La nostra agenda di oggi



• Giovedì 26 gennaio ore 17.00 

• Giovedì 9 febbraio ore 17.00

• Giovedì 23 febbraio ore 17.00 

I prossimi appuntamenti

• Una proposta di ambiente e di progettualità a 
vostra disposizione con l’architetto Francesco 
Bombardi

• Soluzioni pronte per Next Generation

• Tra metaverso e futuri possibili: avanguardie, 
tecnologie e progetti speciali

https://www.innovationforeducation.it/news/nuovi-webinar-2022-23/


La nostra agenda di oggi

Lisa Lanzarini

Piano Scuola 4.0
Indicazioni operativa, scadenze, cosa si deve fare

Fabrizio Costantini

Esempio istruzioni bandi



CampuStore
• Oltre 30 anni di esperienza nella gestione di progetti complessi 

per le scuole

• Nominati quest’anno da LEGO Education miglior azienda al 
servizio delle scuole al mondo

• Ideatori e sviluppatori di soluzioni uniche, come Miri, l’unica 
vera aula immersiva

• Un sacco di novità per PNRR in arrivo

• Magazzino molto fornito

• Aggiornamento continuo delle disponibilità

• Presenti su MePA

• Continui arrivi



Tutti i nostri webinar: nuova pagina

• Fruibili anche in differita

• Oltre 500.000 docenti formati 
negli anni passati

• Centinaia di contenuti gratuiti 
sempre disponibili

• Divisi per macro argomento

https://www.innovationforeducation.it/news/nuovi-webinar-2022-23/


Ufficio gare MePA

Sempre a disposizione

800 244 994

info@campustore.it
Da sempre 
su MePA



Andrea Marchesan
Nord est

a.marchesan@campustore.it
339 30 02 774

Chiara Ferrari
Emilia Romagna

c.ferrari@campustore.it
392 728 8268

Michele Cau
Sardegna

m.cau@campustore.it
333 626 5084

Michele Caregnato
Sud Italia

m.caregnato@campustore.it
Cosimo Ribezzo

Progetti di Formazione tutta Italia
cosimo@campustoreacademy.it

333 200 1978

Renzo Delle Monache
Abruzzo, Molise, Umbria

Le provincie di Foggia e Bari
r.dellemonache@campustore.it

339 469 2287

Mariella Del Monte
(provincie MC AP FM)

348 76 17 575
Emanuele Canonici
(provincie PS e AN)

347 57 07 170
teachandtech@campustore.it

Ignazio Marrone
Provincie Palermo e Trapani
i.marrone@campustore.it

339 70 56 363

Alessandro Ferro
Nord ovest

a.ferro@campustore.it
347 406 4324

Giuseppe Cannata
Provincia di Siracusa

info@cannatasrl.com
333 434 5521

Marcello Campo
Provincia di Catania

m.campo@campustore.it
348 003 9897

Carmelo Agosta
Provincia di Ragusa

c.agosta@campustore.it
335 811 0290
0932 76 33 35

Sofia Pollice
Provincia di Alessandria

s.pollice@campustore.it
333 273 3358

Nicola Pate
Provincia di Cosenza

n.pate@campustore.it
347 137 4124

Nicola Miotello
Centro Italia

n.miotello@campustore.it
333 200 1964

Gennaro Pinto
Campania

g.pinto@campustore.it
335 130 4099

Fabrizio Rimoldi
Assistenza Google tutta Italia

f.rimoldi@campustore.it
338 617 7775 

A chi puoi rivolgerti
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Assistenza e installazioni: dove ci trovate?

• Centri d’assistenza in tutta Italia sempre a 
vostra disposizione in loco

• Rete di installatori disseminati lungo tutta la 
Penisola

• Formatori in molte Regioni italiane



Hai bisogno di supporto per PTOF?

Possiamo supportarti:

cosimo@campustoreacademy.it

https://www.innovationforeducation.it/academy/corsi-di-formazione-online-per-scuole-e-docenti/


Blog Innovation for Education

https://www.innovationforeducation.it/


Scadenze e informazioni utili

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Scadenze e informazioni utili

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


www.campustore.it
Il più grande sito web per le scuole in Italia

http://www.campustore.it/


Sezione bandi

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


I bandi attivi

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Sono state pubblicate le sintesi delle Istruzioni operative 
per l’attuazione delle misure “Scuola 4.0” e delle “Azioni 
di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica”.

Tra le indicazioni più importanti per Scuola 4.0 la data di 
presentazione del progetto (e relativa indicazione del 
CUP) posticipata al 28 febbraio

Perché siamo qui? Scarica le istruzioni operative QUI

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Il Bando



Fondi a disposizione
Sono state coinvolte tutte le scuole statali 
italiane del primo e del secondo ciclo (una cosa 
che non succedeva da anni) e a ciascun istituto 
è già stato assegnato un budget SENZA 
PRECEDENTI.

Perché?

Perché gli obiettivi che si prefigge il Piano sono 
senza dubbio rivoluzionari

A chi è rivolto



Il Piano Scuola 4.0 è composto fondamentalmente da due AZIONI

AZIONE 1 – Next Generation Classrooms

AZIONE 2 – Next Generation Labs

Le azioni

Capiamole per capire 
come sviluppare i progetti



🟠🟠 60% minimo andrà investito per l'acquisto di 
dotazioni digitali

🟠🟠 20% massimo per arredi

🟠🟠 10% al massimo per piccoli interventi

🟠🟠 10% al massimo per spese tecnico-operative

Budget, acquisti possibili e limitazioni

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Rivolta a tutte le scuole primarie e 
secondarie di I e II grado.

Obiettivo
L'ambizione di queste risorse è quella di 
rivoluzionare completamente le aule 
"normali" in cui gli studenti fanno lezione 
quotidianamente. 
Target: cambiare almeno 100.000 aule

Fondi
Variabili, in base al numero di classi 
presenti nell'istituto. La forbice è molto 
ampia e non permette ragionamenti 
‘’standardizzati’’.

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms



• Obiettivo rude è quello di cambiare la 
faccia agli ambienti in cui si fa lezione 
ogni ora, ogni giorno

• Ciò non significa intervenire solo sulle 
aule tradizionali

• Si può decidere di intervenire su 
corridoi, spazi comuni, andare a 
potenziare o creare da zero un 
laboratorio

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms



Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Dotazioni
• Schermo digitale
• Strumenti per videoconferenza 

(webcam, licenze tipo Zoom, ecc)
• Dispositivi per promozione di lettura e 

scrittura
• Dispositivi e contenuti per realtà 

virtuale e aumentata
• Strumenti per apprendimento di 

pensiero computazionale, intelligenza 
artificiale e robotica educativa

Richiesta: organizzare un proprio 
‘’catalogo’’ di risorse digitali di base



Arredi

• Preferenza per le soluzioni mobili, 
riconfigurabili, trasformabili e a scomparsa 
in modo da liberare gli spazi

• Privilegiate aule con più aree tematiche / 
situazioni al loro interno

• Quando si parla di arredi ci si riferisce alle 
dotazioni ‘’tradizionali’’

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano



Tecnologie
Molti e aperti i riferimenti alla didattica ibrida, su digitale e ‘’on-
life’’

Va fatto il punto sulla scuola: ci sono già o mancano gli 
strumenti per portarla a terra? 

Rientrano tra le tecnologie e sono fortemente consigliati come 
strumenti da portare dentro le aule: dotazioni di robot / 
coding, vari strumenti STEM (es stampante 3D?), visori

Anche gli ‘’aredi tecnologici’’ (vedi carrelli di ricarica) rientrano 
sotto questa voce

Importante: MAPPARE LE RISORSE IN ESSERE

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano

Vuoi mappare le tue risorse? 
Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


• “Fotografa” lo stato attuale della 
digitalizzazione in atto nel tuo istituto 
e ottieni una mappatura delle tue 
esigenze

• Come può la tua scuola migliorare 
l'uso delle tecnologie per la didattica 
e l'apprendimento? Quali sono gli 
strumenti e i progetti più indicati per 
il tuo istituto? Scoprilo con il nostro 
veloce test!

• È un modo divertente per orientarti 
tra tanti scenari possibili

Digitale: a che punto siete?
Vuoi mappare le tue risorse? 

Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


Tecnologie

Come soluzioni specifiche per rispondere a 
questo accento importante sulla 
dimensione tecnologica ovviamente il 
pensiero cade su monitor (almeno uno per 
aula, meglio due), device personali (per 
favorire anche lezioni a distanza ed 
eLearning), software e piattaforme di 
videocomunicazione, accessori chiave per 
realizzare questo tipo di esperienze

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano

Vuoi mappare le tue risorse? 
Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


Tecnologie
• Si parla diffusamente di metaverso (vedi 

anche eduverso)

• E poi si menzionano strumenti 
caratterizzanti per favorire gamification, 
peer learning, per creare ecosistemi di 
apprendimento inclusivi e motivanti, 
portando ad esempio le STEM e la 
robotica dentro le aule

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano

Vuoi mappare le tue risorse? 
Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


Apprendimento ibrido

30

Scelta della Piattaforma 

• Microsoft Teams Rooms
• Zoom Rooms
• Google Meet
Soluzioni a supporto

• Google Meet - One Room Kit
• ThinkSmart Core Room Kits
• ThinkSmart Hub + Camera

Dispositivi e Periferiche 
ThinkSmart Cam e Bar

Gestione Remota 
ThinkSmart Manager

2021 Lenovo. All rights reserved.



Cosa metterà a disposizione delle 
scuole CampuStore?

Ci concentreremo su alcune tipologie di 
progetti fornendo delle ‘’soluzioni pronte’’ 
da personalizzare con pochi tocchi

- Soluzione di base per aula fissa
- Soluzioni smart di aule mobili
- 3 soluzioni ‘’chiavi in mano’’ di 

formula ibrida

Le azioni
AZIONE 1 - Next Generation Classrooms
Focus sulla quotidianità

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Rivolta a tutte le scuole secondarie di  II grado 

Obiettivo
• Realizzazione di laboratori per le professioni 

digitali del futuro

Budget
• In questo caso è ‘’standard’’: tutti i licei hanno 

ricevuto 124.044 € mentre tutti gli istituti tecnici 
164.644 €

• Questo budget è da considerarsi per la sola 
AZIONE 2 e di fatto si somma ai fondi 
assegnati a queste scuole per Azione 1.

Le azioni
AZIONE 2 - Next Generation Labs
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano



• Solo le scuole secondarie di II grado 
beneficiano di entrambe le Azioni del 
Piano e avranno "due budget di 
spesa", mentre primarie e 
secondarie di I grado solo 
dell’Azione 1

• Due Azioni significa anche due 
progetti da caricare e portare avanti

Le azioni
Attenzione ai termini, così ci capiamo



Cosa si intende per laboratori del 
futuro?
A seconda degli indirizzi specifici di 
studio delle diverse scuole (che 
avranno autonomia di scelta, 
comunque) nei laboratori è 
fortemente caldeggiato un approccio 
innovativo che tenga conto del 
presente in cui viviamo

A seconda delle scelte della scuola vi 
si potranno apprendere

Le azioni
AZIONE 2 - Next Generation Labs
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano



I laboratori sono concepiti in chiave multidimensionale, li dovete vedere come una matrice

Da un lato devono rispondere a un’esigenza ‘’tecnologica’’

Da un altro avere una vocazione tematica, afferente a specifici settori economici

Le azioni
AZIONE 2 - Next Generation Labs
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano



• Robotica e automazione
• Intelligenza artificiale
• Cloud computing
• Cybersecurity
• IoT
• Making e modellazione e stampa 3D e 4 D
• Creazione di prodotti e servizi digitali
• Creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale 

e aumentata
• Comunicazione digitale
• Elaborazione, analisi e studio di big data
• Economia digitale, e-commerce e blockchain

Le azioni
AZIONE 2 - Next Generation Labs
Focus sulle soluzioni desumibili dal Piano

A cui poi si potranno dare specifici indirizzi d’ambito / economici 
(es agroalimentare)



Le informazioni essenziali:

• 28 febbraio 2023 ore 15.00 - data ultima per inserire il progetto in piattaforma

• Giugno 2023 - data impegno di spesa

• Giugno 2024 – data ultima per consegna, installazione, collaudi

• 31 dicembre 2024 data ultima per rendicontazione progetti e messa in funzione degli 
ambienti

Le date da tenere a mente

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4



Cronoprogramma

Da estate ‘22 
a dicembre ’22

Fase 0

Da dicembre ‘22 
a febbraio ’23

Fase 1

Da marzo a giugno 
2023

Fase 2

Da giugno ‘23 a 
giugno ‘24

Fase 3

A.S 2024/2025

Fase 4

Lancio e 
approfondimenti

Presentazione della 
proposta

Individuazione 
soggetti per forniture 

e servizi

Realizzazione e 
collaudo degli 

ambienti

Entrata in funzione 
dei nuovi ambienti

NOI SIAMO QUI

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/piano-scuola-4-0-pnrr.html


Cronoprogramma

Da estate ‘22 
a dicembre ’22

Fase 0

Da dicembre ‘22 
a febbraio ’23

Fase 1

Da marzo a giugno 
2023

Fase 2

Da giugno ‘23 a 
giugno ‘24

Fase 3

A.S 2024/2025

Fase 4

• Un lungo webinar
• Video (più di 27)
• Slide
• Incontri in presenza
• Articoli di 

approfondimento

• Una serie di webinar 
ricorrenti

• ‘’To Do’’ list
• 3 progetti pronti
• Slide passo-passo
• Un test per 

monitorare il livello di 
digitalizzazione 
presente nell’istituto

Lancio e 
approfondimenti

Presentazione della 
proposta

Individuazione 
soggetti per forniture 

e servizi

Realizzazione e 
collaudo degli 

ambienti

Entrata in funzione 
dei nuovi ambienti

Sempre più servizi a disposizione
Gli strumenti giusti nel momento giusto

Non anticipate

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/piano-scuola-4-0-pnrr.html


Lavoriamo su ogni fase approfonditamente 
ma passo-passo

Non serve anticipare gli step



Risorse specifiche per Piano Scuola 4.0



www.campustore.it
Il più grande sito web per le scuole in Italia

http://www.campustore.it/


Pagina dedicata a Piano Scuola 4.0

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/piano-scuola-4-0-pnrr.html


• Informazioni
• Documenti
• Matrici di spesa
• Capitolati d’esempio
• (Esempi di progetto)

I bandi attivi

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html
https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


PNRR e Piano Scuola 4.0

FASE 0
Playlist 

CampuStore 
PNRR e Piano 

Scuola 4.0

https://www.innovationforeducation.it/eventi/piano-scuola-4-0-modena/


Articoli di approfondimento

Nel nostro blog vi 
proponiamo e 

proporremo delle 
letture su spazi belli 
a cui ispirarsi o da 
cui trarre qualche 

insegnamento

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Importantissimo

Da estate ‘22 
a dicembre ’22

Fase 0

Da dicembre ‘22 
a febbraio ’23

Fase 1

Da marzo a giugno 
2023

Fase 2

Da giugno ‘23 a 
giugno ‘24

Fase 3

A.S 2024/2025

Fase 4

Lancio e 
approfondimenti

Presentazione della 
proposta

Individuazione 
soggetti per forniture 

e servizi

Realizzazione e 
collaudo degli 

ambienti

Entrata in funzione 
dei nuovi ambienti

Tutto ciò che noi creiamo per una fase – se utile – resta a disposizione anche per 
tutte quelle successive

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/piano-scuola-4-0-pnrr.html


Gruppo facebook dedicato a Piano Scuola 4.0

https://www.facebook.com/groups/scuolainfanzia


Precisazioni e puntualizzazioni



Oggetto
Il Piano Scuola 4.0 è un’occasione di innovazione 
degli ambienti didattici per tutte le scuole, del primo 
e del secondo ciclo. Il fine ultimo è quello di 
accompagnare la transizione digitale della scuola 
italiana.

PNRR
Piano Scuola 4.0 è solo una delle manifestazioni del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 
piano che l'Italia ha preparato dopo la pandemia da 
COVID-19 per dare una spinta allo sviluppo digitale ed 
ecologico del nostro Paese. Il Piano prevederà diverse 
misure e attuazioni, con riforme ed investimenti che 
dovrebbero riguardare anche misure specifiche per 
ITS, orientamento, il reclutamento e la formazione 
degli insegnanti, i nuovi ambienti per la didattica e 
l'edilizia, l'innovazione dei contenuti didattici.

Punti salienti
Se non hai ancora letto 

il Piano nella sua 
interezza parti da lì

è un documento 
bellissimo

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


• È un’occasione di crescita, di 
rivoluzione

• Vi si chiede di trasformare gli 
ambienti di apprendimento in 
meglio

• Partendo da ciò che già avete 
e rispettando l’autonomia di 
ogni singola scuola

• Vi permette di fare moltissimo, 
con dei vincoli tutto sommato 
risibili

PNRR – Piano Scuola 4.0 è un’opportunità

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Premesse
Il Piano Scuola 4.0 si innesta sulle premesse delle 
importanti azioni di investimento (PON e PNSD) che 
hanno interessato le scuole italiane negli ultimi 15 anni 
e che, in particolare negli ultimi 3, si sono 
assolutamente moltiplicate.

Solo per citarne alcune ricordiamo

• Atelier creativi
• Digital Board
• Green
• Spazi e strumenti per l’apprendimento delle STEM
• Decreti sostegni

Queste azioni hanno creato un humus sul quale il 
Piano Scuola 4.0 può poggiare e svilupparsi

Punti salienti

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


• Non vediamo quindi il Piano come un progetto 
slegato

• I fondi sono molti ma le cose da fare altrettante

• Vediamola come un’opportunità per irrobustire, 
razionalizzare, riorganizzare meglio le risorse 
che la scuola ha acquisito nel tempo

• O per dare slancio e concretezza ai progetti 
che voi per primi avete magari già iniziato a 
implementare nelle vostre scuole

• A tal fine è fondamentale la mappatura delle 
vostre risorse

Punti salienti

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


I vincoli di Piano Scuola 4.0

Target Milestones

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


I vincoli di Piano Scuola 4.0

I Target sono Obiettivi 
(minimi) da raggiungere

Ogni scuola ha il suo e la 
somma di questi obiettivi dà il 
totale degli obiettivi che come 

Scuola italiana, nel complesso, 
siamo chiamati a realizzare 

(ad es 100.000 aule per 
AZIONE 1)

Le Milestones sono le 
tempistiche entro le quali 

dobbiamo necessariamente 
stare e che ci sono state 

assegnate dalla commissione 
Europea

Non solo ‘’la fine’’ ma anche 
le tappe intermedie andranno 

puntualmente seguite

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


• Proprio per la complessità e anche per la 
valenza storica di questo investimento per 
il nostro Paese è stata creata un’unica 
piattaforma per fare tutto

• All’interno di Futura troverete già le varie 
azioni di cui beneficiate, con parti che ‘’si 
attiveranno’’ a seconda delle varie fasi dei 
vari progetti

• Nei documenti e nei progetti troverete 
parti già precompilate e altre che si 
‘’calcoleranno in automatico’’ man mano 
che compilerete i diversi campi

Un’unica piattaforma, per tutto

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


• Attenzione che la verifica di tempi e 
obiettivi sarà probabilmente molto 
puntuale per questo progetto

• Ma non soffermiamoci solo sulla 
‘’quantità’’

• Verranno fatte verifiche puntuali, 
quindi attenzione anche 
all’ammissibilità dei costi e alle voci 
di spesa

Tra misura e sostanza

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Risorse CampuStore a vostra disposizione oggi



Con Campus SELFiE, un semplicissimo 
strumento ludico, liberamente ispirato allo 
strumento di mappatura messo a 
disposizione dalla commissione europea, che 
vi invita a giocare con noi

Campus SELFiE
Vuoi mappare le tue risorse? 

Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


• Una volta compilato il questionario (pochi 
minuti) potrete subito scoprire che figura del 
nostro bestiario corrisponde alla vostra 
personalità (si fa per ridere!)

• Ma soprattutto nel corso del prossimo mese vi 
verrà inviata gratuitamente e senza 
nessunissimo impegno, via mail una summa di 
risorse utili con proposte di progetto basate 
sulla situazione di partenza della vostra scuola

Campus SELFiE
Vuoi mappare le tue risorse? 

Clicca qui e fai il TEST

https://forms.gle/WTgL4N96Kctw7NRy7


Un esempio progetto
Azione 1



Per Azione 1 vi abbiamo preparato 3 progetti d’esempio:

• Aule “fisse”
• Ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con 

rotazione delle classi
• Ibrido (entrambe le soluzioni precedenti)

Come descrivere un progetto indirizzato a 
un’implementazione di questo tipo?

Azione 1 Scarica i progetti d’esempio

https://www.campustore.it/bandi-e-finanziamenti.html


Azione 1



Azione 1

Nella pagina CampuStore 
da domani troverete

Esempio di testo da inserire qui
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Esempio di testo da inserire qui



Azione 1



Azione 1

Nella pagina CampuStore 
da domani troverete

3 esempi di compilazione



Azione 1

Attenzione che gli indicatori sono 
solo un valore, mentre sul target 
bisognerà poi andare a fare la 

rendicontazione
Ovvero spiegare come si è 

realizzato quel target



Azione 1



Un esempio progetto
Azione 2



Azione 2

Nella pagina CampuStore 
da domani troverete

Esempio di testo da inserire qui
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Azione 2

Anche qui sotto poi si trovano 
target, Piano Finanziario ecc

Occhio al target!



Che servizi offrirà CampuStore



• Un servizio di webinar gratuiti per tutte le diverse 
fasi del percorso

• Kit tematici per i diversi interventi

• Progetto e consulenza

• Supporto da referente di zona

Compresi nell’aggiudicazione dell’intera fornitura
• Trasporto ed installazione inclusa

• I nostri arredi arrivano quasi tutti montati

Servizi offerti da CampuStore



Strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi
Scopri l’aula immersiva CampuStore

Vuoi integrare il tuo 
progetto con qualcosa 

di mai visto prima?

Guarda il video!

Ti interessa? Contattaci 
per parlarne 

approfonditamente:

info@campustore.it

L’extra magico

strumenti speciali e innovativi

https://www.youtube.com/watch?v=C4AoxgyD3Q0


Incontriamoci di persona
Vi aspetto a Didacta 2023 – Firenze, 8-10 marzo 2023

Quest’anno siamo sottoterra: 
entrate dal basso!



• Giovedì 26 gennaio ore 17.00 

• Giovedì 9 febbraio ore 17.00

• Giovedì 23 febbraio ore 17.00 

I webinar della FASE 1

• Una proposta di ambiente e di progettualità a 
vostra disposizione con l’architetto Francesco 
Bombardi

• Soluzioni pronte per Next Generation

• Tra metaverso e futuri possibili: avanguardie, 
tecnologie e progetti speciali

Questi sono solo i webinar ‘’verticali’’ su Piano Scuola 4.0 
Continueremo a proporre in parallelo degli appuntamenti di altra natura o per 

approfondimenti specifici

https://www.innovationforeducation.it/news/nuovi-webinar-2022-23/


Tutti i nostri webinar: nuova pagina

• Fruibili anche in differita

• Oltre 500.000 docenti formati 
negli anni passati

• Centinaia di contenuti gratuiti 
sempre disponibili

• Divisi per macro argomento

https://www.innovationforeducation.it/news/nuovi-webinar-2022-23/


Cosa fare adesso



Andrea Marchesan
Nord est

a.marchesan@campustore.it
339 30 02 774

Chiara Ferrari
Emilia Romagna

c.ferrari@campustore.it
392 728 8268

Michele Cau
Sardegna

m.cau@campustore.it
333 626 5084

Michele Caregnato
Sud Italia

m.caregnato@campustore.it
Cosimo Ribezzo

Progetti di Formazione tutta Italia
cosimo@campustoreacademy.it

333 200 1978

Renzo Delle Monache
Abruzzo, Molise, Umbria

Le provincie di Foggia e Bari
r.dellemonache@campustore.it

339 469 2287

Mariella Del Monte
(provincie MC AP FM)

348 76 17 575
Emanuele Canonici
(provincie PS e AN)

347 57 07 170
teachandtech@campustore.it

Ignazio Marrone
Provincie Palermo e Trapani
i.marrone@campustore.it

339 70 56 363

Alessandro Ferro
Nord ovest

a.ferro@campustore.it
347 406 4324

Giuseppe Cannata
Provincia di Siracusa

info@cannatasrl.com
333 434 5521

Marcello Campo
Provincia di Catania

m.campo@campustore.it
348 003 9897

Carmelo Agosta
Provincia di Ragusa

c.agosta@campustore.it
335 811 0290
0932 76 33 35

Sofia Pollice
Provincia di Alessandria

s.pollice@campustore.it
333 273 3358

Nicola Pate
Provincia di Cosenza

n.pate@campustore.it
347 137 4124

Nicola Miotello
Centro Italia

n.miotello@campustore.it
333 200 1964

Gennaro Pinto
Campania

g.pinto@campustore.it
335 130 4099

Fabrizio Rimoldi
Assistenza Google tutta Italia

f.rimoldi@campustore.it
338 617 7775 

A chi puoi rivolgerti
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Come cercare i nostri prodotti:
Codice prodotto seguito da CS 

(ad esempio 296385CS se siete interessati a 
LEGO MINDSTORMS Education EV3)

• Per qualsiasi informazione o problema su MePA potete 
scriverci o chiamarci e chiedere del nostro ufficio gare, 
disponibile a darvi anche informazioni burocratiche, 
sull’inserimento degli ordini in MePa, …

• Vi offriamo anche possibilità di creare codice unico su MePA
per esigenze specifiche del progetto 

• Inoltre potete richiederci sempre l’inserimento di prodotti 
non presenti su MePA

A proposito di MePA



Qualche informazione aggiuntiva
• Oltre 30 anni di esperienza nella gestione di progetti 

complessi per le scuole

• Nominati quest’anno da LEGO Education miglior 
azienda al servizio delle scuole al mondo

• Ideatori e sviluppatori di soluzioni uniche, come Miri, 
l’unica vera aula immersiva

• Un sacco di novità per PNRR in arrivo

• Magazzino molto fornito

• Aggiornamento continuo delle disponibilità

• Presenti su MePA

• Continui arrivi



• Giovedì 26 gennaio ore 17.00 

• Giovedì 9 febbraio ore 17.00

• Giovedì 23 febbraio ore 17.00 

I prossimi appuntamenti

• Una proposta di ambiente e di progettualità a 
vostra disposizione con l’architetto Francesco 
Bombardi

• Soluzioni pronte per Next Generation

• Tra metaverso e futuri possibili: avanguardie, 
tecnologie e progetti speciali

https://www.innovationforeducation.it/news/nuovi-webinar-2022-23/


Sito: www.campustore.it

E-mail: info@campustore.it

Facebook: : www.facebook.com/CampuStoreIT

Gruppo Facebook Piano Scuola 4.0: www.facebook.com/groups/pianoscuola4.0 

Gruppo Facebook STEM: www.facebook.com/groups/apprendimento.stem

Gruppo Facebook PON 2014-2020: www.facebook.com/groups/pon20142020

YouTube: www.youtube.com/@CampuStoreEducation 

Instagram: www.instagram.com/campustore.it

http://www.facebook.com/CampuStoreIT


GUIDA ALLA PRESENTAZIONE PROGETTI 
PN.R.R. PIATTAFORMA FUTURA DEL M.I.M. 

Relatore
Dott. Fabrizio Costantini



Gli obiettivi delle due azioni relative al Piano scuola 
4.0 



Cronoprogramma del Piano scuola 4.0 



Gli adempimenti in breve per presentare i progetti 
Piano scuola 4.0 

1. Trattandosi di fondi di derivazione comunitaria è necessario acquisire la delibera del
Consiglio d’istituto;

2. È necessario inserire i progetti nel PTOF, quindi, bisogna acquisire le delibere del
Collegio docenti e del C.d.I.;

3. Composizione del gruppo di progettazione con la collaborazione dell’A.D., del team
innovazione e delle FF.SS.;

4. Definizione modalità operative del gruppo di progettazione;
5. Attività propedeutiche di ricognizione degli spazi e strumentazioni esistenti;
6. Progettazione preventiva per arrivare ad un’idea precisa di ciò che si intende

realizzare e ad un budget stimato (vedi slides seguenti);
7. Acquisizione del CUP seguendo la guida predisposta e i templates predisposti;
8. Azioni preliminari per quanto concerne la pubblicità dei progetti;
9. Inserimento progetto in piattaforma seguendo le istruzioni.



Progettazione next generation classroom
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Progettazione next generation classroom



Progettazione next generation labs 



Progettazione next generation labs 
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Progettazione next generation labs 



Per accedere al portale

Sito web: https://pnrr.istruzione.it/



Per accedere al portale
CLICCARE 



Per accedere al portale



Per accedere al portale



SELEZIONE LA VOCE «PROGETTAZIONE»



Qui troveremo il progetto da inserire contrassegnato come: 
«DA INSERIRE». questa sarà la sezione dove sarà possibile 

apportare delle modifiche a progetti già inoltrati se non è 
scaduto il termine fissato.



I progetti che possono essere inseriti sono i 
seguenti:



I possibili stati dei progetti



Come creare un progetto a costi reali



Come creare un progetto a costi reali



Come creare un progetto a costi reali



Come creare un progetto a costi reali

Il codice CUP varia a seconda delle azioni e può essere 
2209005 o 2209006. Anche questo dato è precaricato



Come creare un progetto a costi reali



Realizzazione di Laboratori per le professioni digitali 
del futuro

Per la compilazione di questo campo occorre far riferimento, a 
seconda degli avvisi, alle sezioni 2.2 o 3.2 del piano scuola 4.0 
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Realizzazione di Laboratori per le professioni digitali 
del futuro



Realizzazione di Ambienti di apprendimento 
innovativi

Per la compilazione di questo campo occorre far
riferimento alla sezione 2.2 del piano scuola 4.0



Realizzazione di Ambienti di apprendimento 
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Realizzazione di Ambienti di apprendimento 
innovativi



Sezione comune ad entrambi gli avvisi scuola 4.0
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Sezione comune ad entrambi gli avvisi scuola 4.0



Sezione comune ad entrambi gli avvisi scuola 4.0



Come creare un progetto a costi semplificati



Come creare un progetto a costi semplificati

LA PARTE RELATIVA AI DATI GENERALI E’ 
IDENTICA, TRANNE CHE PER I RIFERIMENTI 

RELATIVO ALL’AVVISO, A QUELLA DEI PROGETTI 
DEL PIANO SCUOLA 4.0.

IL CODICE TEMPLATE DA UTILIZZARE PER LA 
GENERAZIONE DEL C.U.P. E’: 2209007



Come creare un progetto a costi semplificati
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Come creare un progetto a costi semplificati



Come creare un progetto a costi semplificati

LE RESTANTI PARTI SONO IDENTICHE A QUELLE 
DEI PROGETTI DEL PIANO SCUOLA 4.0.

IN QUESTO CASO INDICATORI E TARGETS SONO 
GIA’ PRECOMPILATI.
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